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CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca 
Interuniversitario in Economia del Territorio che si 
propone di far confrontare, su una serie di tematiche 
di primario interesse per lo sviluppo territoriale, gli 
studiosi con i decisori delle imprese e delle istituzioni, 
le idee con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite 
CRIET Incontra studiosi, esponenti delle maggiori 
istituzioni pubbliche e private in Italia, mettono a di-
sposizione le loro conoscenze e i risultati dei progetti 
di ricerca per poter dare un apporto significativo allo 
sviluppo del territorio, e presentarsi come supporto 
operativo per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.
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www.criet.unimib.it
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I pubblici servizi in tempo di crisi.
Forme di gestione 
e organizzazione nell’attuale 
situazione economica
Project Leader: Giovanni Cocco e Anna Marzanati
La gestione dei servizi pubblici è al centro dell’attenzione di 
Governo e Parlamento: anche la recente manovra finanziaria, 
come ogni misura anticrisi degli ultimi anni, è intervenuta sul 
tema.
L’intervento dell’Unione Europea e le recenti vicende politiche 
nazionali, su tutte gli esiti del referendum popolare sul servi-
zio idrico, sono solo alcuni dei fattori che hanno indotto alle 
ulteriori modifiche varate ad agosto e recentemente divenute 
legge in un settore che da oltre dieci anni è in continua trasfor-
mazione e nel quale manca un quadro organico e uniforme di 
disciplina di sistema. 
L’elemento di “novità” è rappresentato dall’attuale congiun-
tura economica che, oltre a stimolare gli interventi in settori 
quali acqua, energia, trasporti e comunicazioni che rivestono 
un ruolo chiave per l’economia, spingono a riflettere sul ruolo 
che queste attività di interesse per la collettività possono svol-
gere in un momento di difficoltà per il Paese.
Le recenti misure anticrisi inducono, perciò, a interrogarsi “a 
caldo” sulle novità in tema di pubblici servizi e sulle riper-
cussioni che l’attuale situazione di crisi economica può avere 
sull’organizzazione e gestione di tali settori.
Il convegno presenta l’Osservatorio Public Utilities,  sorto 
nell’ambito di CRIET e con il contributo del Dipartimento 
di Diritto per l’Economia dell’Università di Milano Bicocca, 
quale luogo di incontro per approfondire questi temi e ali-
mentare il dibattito presso i soggetti istituzionali. Per ricevere gratuitamente gli atti 

dei convegni e/o partecipare agli incontri:

www.ilsole24ore.com/criet

CRIET Incontra 2011
Programma
  9.30 Accreditamento dei partecipanti

10.00 Saluti e apertura dei lavori
 Angelo Di Gregorio, 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

10.10 Presentazione dell’Osservatorio Public Utilities  
 Anna Marzanati, 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

10.30 La disciplina dei servizi pubblici 
 nella “manovra finanziaria estiva” (DL 138/2011)
 
 Francesco Castoldi, 
 Università di Milano-Bicocca
 Il quadro normativo sull’affidamento 
 dei servizi pubblici
 Luciano Salomoni, 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET
 Le principali novità della manovra estiva
 Paolo Costa, 
 Università di Milano-Bicocca
 Il caso del servizio idrico e del recente referendum

11.00  Tavola Rotonda. 
 Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
 Massimo Beccarello, 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET
 Lorenzo Bardelli, 
 Federutility 
 Stefano Conti, 
 Terna spa
 Massimo Chistolini, 
 Comune di Civo
 Sergio Sala, 
 Assogas

 Moderatore: 
 Giovanni Cocco, 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

12.30 Intervento conclusivo
 Laura Ammannati, 
 Università degli Studi di Milano

 Light lunch

Per questo convegno è stato richiesto l’accreditamento 
all’Ordine Avvocati di Milano ai fini della formazione professionale.


